BRAINY

MADE IN ITALY

9176213

CENTRALI ESTERNE
230 Vac
APPLICAZIONE
1 o 2 attuatori per cancelli a battente, scorrevoli contrapposti,
operatori idraulici e porte industriali a libro
ALIMENTAZIONE CENTRALE
230 Vac
ALIMENTAZIONE MOTORI
230 Vac 600W + 600W
FUNZIONI PRINCIPALI:
• Display LCD integrato
• Ricevitore radio integrato 433,92 MHz 64 codici e 3 codifiche
radio (codice programmabile, codice variabile, ARC)
• Morsettiere estraibili
• Ingresso encoder per rilevazione ostacoli
• Ingressi finecorsa separati per ogni motore
• Ingressi apre, chiude e pedonale
• Ingressi fotocellula in apertura-chiusura e in chiusura
• Ingresso per bordo sensibile N.C. o 8K2
• Uscita per elettroserratura 230 Vac e 12 Vac/dc
• Uscita spia segnalazione cancello aperto, luce di servizio,
secondo canale radio e test fotocellule
• Autoset parametri di funzionamento con motori dotati di encoder
• Regolazione elettronica della coppia separata per ogni motore e
dei tempi di lavoro
• Rallentamenti elettronici
• Possibilità di configurazione parametri e gestione radiocomandi
con sistema Advantouch
• Numero manovre
• Password di accesso programmazione
• Avviso manutenzione

ACCESSORI

DU.V96

DU.V90

DU.9990

E.LOCK

E.LOCKSE

SC.RD

DA.LB

Elettroserratura
12 Vac/dc verticale
fornita con piastra
d’incontro e
doppio cilindro.
Consente sblocco
interno/esterno.

Elettroserratura
12 Vac/dc
orizzontale fornita
con piastra
d’incontro e
doppio cilindro.
Consente sblocco
interno/esterno.

Piastra di protezione
per DU.V90.

Elettroserratura
230 Vac verticale
fornita con piastra
d’incontro.

Cilindro prolungato
per elettroserratura
E.LOCK. Consente lo
sblocco dall’esterno
per cancelli con
spessore massimo
55 mm.

Scheda n. 4 relè
di appoggio/
disaccoppiamento
ingressi centrali
di comando. Da
utilizzare in caso di
collegamenti molto
lunghi (es. pulsanti
interno abitazione).

Colonna zincata per
montaggio esterno
di centrali su box
LB. Confezione da
2 pezzi.

9765035

9765030

9623010

9765001

9765002

9760027

9230031
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